COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”

VERBALE N. 5 - ANNO 2014
Il giorno 26.11.2014, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S. Giorgio
di Cesena via F.lli Latini, 24, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
BOSCHI MASSIMO
FELLINI ANDREA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI ALESSANDRO
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3.
Esiti Commissione Ambiente, Comunicazione e Cultura del 5 novembre;
4.
Via Pradazzi: comunicazione dei residenti di non adesione al Consorzio Stradale;
5.
Programma Triennale Lavori Pubblici 2015-17: eventuali osservazioni;
6.
Programma iniziative/collaborazioni anno 2014: eventuali variazioni;
7.
Proposta di programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015;
8.
Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali;
9.
Varie ed eventuali;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (17 settembre 2014).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
70° della Liberazione di Cesena (20/10/1944)
In occasione della ricorrenza della Liberazione di Cesena si sono svolte numerose attività
in collaborazione con il Quartiere per commemorare i caduti:
− venerdì 24 ottobre, presso la sede del quartiere a San Giorgio, si è tenuta la
presentazione del libro "I giorni della Resistenza nel ferro di cavallo;
− domenica 19 ottobre, a San Giorgio nella Casa di Via Pisignano n°. 4059, si è
scoperta una lapide intitolata a Ernesto Barbieri (presidente del Comitato di
Liberazione Nazionale di Cesena), Colombo Barducci, (partigiano della 29^ Brigata
GAP “Gastone Sozzi”) e Urbano Venanzio Fusconi (Commissario politico della 29^
Brigata GAP “Gastone Sozzi”.
− domenica 19 ottobre a Villa Calabra presso i locali di quartiere si è tenuta una recita
di poesie a cura dell'Associazione Il Trifoglio, in ricordo della Liberazione di Cesena.
− domenica 19 ottobre presso il Giardino dei Ciliegi a San Giorgio si è tenuta una
cerimonia in commemorazione ai Caduti, con la posa di una corona d’alloro.
− sabato 4 novembre posa di corone di alloro presso: cimitero di Gattolino, cimitero di
San Giorgio, cimitero di Bagnile e monumento ai caduti di San Giorgio.
Infermiere volontarie. Il 10 novembre, in collaborazione con il Corpo infermiere
volontarie, la sede del Quartiere è stata aperta per offrire la possibilità di eseguire alcuni
controlli di tipo sanitario quali: misurazione glicemia, colesterolo, saturazione, pressione
arteriosa); alcune prestazioni prevedevano il pagamento di un piccolo contributo. La
partecipazione non è stata particolarmente ampia, si valuterà se ripetere l'iniziativa in
primavera.
Bilancio di Previsione 2014 e Piano degli Investimenti. In data 20 ottobre si è tenuta
presso la sede del Quartiere a San Giorgio una serata con lo scopo di illustrare le linee
generali del Bilancio e Piano Investimenti. È intervenuto il vice-sindaco Carlo Battistini.
"Racconta storie". È partita l'iniziativa presso la sede del quartiere / biblioteca a San
Giorgio con letture animate ed altre attività che si propongono di incentivare la lettura di
bambini e ragazzi; conclusione prevista a marzo 2015 (cadenza quindicinale).
"Pericolosità di internet per le nuove generazioni”. È giunta richiesta da parte di alcuni
rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole di San Giorgio per affrontare il tema; è
stato interpellato l'Assessorato ai Servizi Sociali - Scuola per valutare le possibili
collaborazioni.

Installazione cartelli pubblicitari e manutenzione rotonda Pontecucco (PGN.
76699/72-2014). È stata inviata nota alla Provincia e p.c. al Quartiere da un imprenditore
locale che richiede di prendersi cura della nuova rotonda di Pontecucco, anche a scopo
pubblicitario. Secondo le informazioni raccolte risulta che l'attuale gestore della
manutenzione sia la Coop. Cils, alla quale eventualmente l’interessato dovrà rivolgersi.
Si richiede ratifica per le seguenti attività / pareri anticipati dal presidente
- ratifica patrocinio a Terre Centuriate per la serata su Amilcare Zavatti c\o sede del
Quartiere;
- ratifica patrocinio serata a Villa Calabra promossa dal Trifoglio sul 70° Liberazione;
- ratifica nomina di Federica Monti al Comitato Utenti della Città di Cesena;
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
TERZO PUNTO – Esiti Commissione Ambiente, Comunicazione e Cultura del 5 novembre
La commissione è stata purtroppo completamente disertata dalla cittadinanza, alla
presenza del presidente, coordinatrice e un consigliere si è comunque proceduto a
discutere con il referente genitori del progetto Piedibus e con l'autore del libro a tema
“agricoltura di una volta"; si riporta una sintesi del verbale redatto:
Piedibus
I bambini che aderiscono al Piedibus sono attualmente 19 dei quali un gruppo di
"fedelissimi" di circa 10. La riduzione del numero di bambini attuali rispetto agli anni
precedenti è da individuare nel calo di genitori che erano i più convinti del progetto.
Il gruppo è principalmente composto da femmine perché fanno più gruppo fra loro.
La riduzione dei partecipanti è da individuare anche dalla mancanza di spinta da parte
della scuola. Idee per implementare:
− fare un iniziativa, anche solo una volta a settimana, di consegna di frutta, di una
merenda, cappellini, materiale scolastico o raccolta punti
− consegne a periodi settimanali o mensili o legate ad iniziativa.
Sono state stampate a cura dei genitori le tessere che si utilizzano per la gestione
giornaliera dei partecipanti che abbiamo timbrato assieme, con il logo del Quartiere.
Libro agricoltura di una volta
Il libro potrebbe essere stampato entro l’anno. L'argomento tratta di "cultura
agricola/dialetto romagnolo", ossia una parte raccoglie i racconti di "una volta" sulla vita dei
campi; per ogni pagina c'è una foto a colori di una miniatura, di un attrezzo agricolo, con
indicato il suo nome in italiano e dialetto ed una breve descrizione su a cosa servisse.
Una volta pronto, alla presentazione del libro potrebbero partecipare le scuole.
L'autore del libro donerebbe inoltre le miniature che potrebbero essere ospitate nella sede
del quartiere in una teca che è già stata individuata.
Si ipotizzava di impegnare € 700 per acquisto di 100 libri da donare alle scuole (valutare
se ci sono disponibilità nel bilancio 2014.
Gli altri argomenti all'odg:
- Informazioni sulla possibilità di rimborso tariffe 'depurazione' e 'fognatura' non
dovute.
- Muoviti che ti da bene. Valutazioni sulla possibile locazione.
non sono stati trattati vista l'assenza dei componenti della Commissione.

QUARTO PUNTO – Via Pradazzi: comunicazione dei residenti di non adesione al
Consorzio Stradale.
È giunta comunicazione (PGN. 87281/332-2014) da parte di numerosi proprietari di terreni
agricoli che insistono sulla via Pradazzi i quali rimarcano:
I sottoscritti cittadini rappresentando la stragrande maggioranza dei frontisti di Via
Pradazzi, esprimono la ferma volontà di non aderire al consorzio stradale relativo alla Via
Pradazzi stessa per le seguenti motivazioni:
- le condizioni generali della strada risultano ottimali;
- le manutenzioni necessarie vengono regolarmente svolte dai frontisti in
autonomia;
- la strada presenta un bassissimo flusso di traffico.
I costi conseguenti all’adesione al consorzio risulterebbero molto elevati oltre che
ingiustificati.
Allo stesso modo si è rivolto al Quartiere il cittadino promotore del consorzio rivendicando
la necessità di consorziare la Via Pradazzi.
È esperienza condivisa da numerosi consiglieri che la manutenzione nei diversi tratti di Via
Pradazzi non sia tutta allo stesso livello, in particolare il tratto che va da Via Mariana a Via
Confine San Giorgio risulta particolarmente critico.
Il Consiglio ritiene all’unanimità che debbano essere gli organi competenti a valutare se
attivare il consorzio o meno sulla base della normativa vigente.
QUINTO PUNTO – Programma Triennale Lavori Pubblici 2015-17: eventuali osservazioni
Argomento rinviato alla successiva seduta del Consiglio.
SESTO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2014: eventuali variazioni
Il presidente propone la realizzazione delle seguenti iniziative/collaborazioni:
− realizzazione libro dal tema “agricoltura di una volta” dell’autore Battelli in quanto
trattatasi di un importante documento della vita dei nostri antenati e memoria storica
per le future generazioni (€ 700,00 per spese di stampa presso l’editore ……..);
− acquisto libri per ampliamento dotazione biblioteca di Quartiere € 386,81 attraverso
fattura intestata al Comitato Q12;
− scuola Media A. Frank – progetto “Ed. Ambiente e Meteorologia” € 250,00.
Considerato anche quanto deliberato nelle sedute precedenti risulta la seguente
programmazione:
PROGRAMMA
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
- Biblioteca – Euro 386,81 - Comitato Q12
- Sito internet (€ 12,19) – Comitato Q12
- Realizzazione libro “Agricoltura di una volta” - € 700,00 – Comitato Q12

IMPEGNO
1.099,00

Festa Epifania 2015 Aquilone di Iqbal (€ 450) + Comitato Q12 (€ 150)

600,00

Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile
Attività rivolte agli anziani e ultra 90/ centenari
Commedie dialettali + dono natalizio (Comitato Q12)
Sere d'estate in sei frazioni
- Bagnile in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (€ 200,00)
- San Giorgio in coll.ne con Polisportiva Aurora (€ 200,00)
Ricorrenze
- 19 aprile Festa del Partigiano in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (€ 500,00)
- 1 novembre (€ 216,00) - acquisto corone (Comitato Q12)

250,00
300,00
400,00

716,00

Attività culturali/ricreative
Paesaggi di Quartiere in coll.ne con G. Fotografico 93 (€ 250,00) (Comitato Q12)
Corso Italiano - Centro Interculturale Movimenti (da verificare se parte)
Attività con i giovani in coll-ne con Compagnia teatrale Fuori Scena
- Letture animate (€ 350,00) (Comitato Q12)
- Ricipalline (€ 150,00) (Comitato Q12)
Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal
Libro sui partigiani della zona - in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (Comitato Q12)
Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi,
scuole e parrocchie, ecc…
Scuola Media San Giorgio - Musica d'insieme
Scuola Materna Don A .Vaienti San Giorgio - Psicomotricità
Scuola Primaria Gattolino - I diritti naturali………..
Scuola Primaria San Giorgio - Il diritto alla bellezza……….
Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - Parole che ispirano …….
Associazione Terre Centuriate - Papaveri e lucciole
Parrocchia Calabrina - Centro estivo
Parrocchia Pioppa - Torneo rag., recital nat., focarina San Giuseppe
Polisportiva Aurora - Torneo calcetto
Scuola Media A. Frank - Ed. Ambiente e Meteorologia
TOTALE

250,00
0,00
500,00
2.500,00
250,00

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
250,00
8.515,00

Il Consiglio approva all’unanimità.
SETTIMO PUNTO - Proposta di programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015
Il presidente propone la seguente programmazione di massima per l’anno 2015:
PROGRAMMA
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
- Sala Aurora
- Biblioteca
- Sito internet

IMPEGNO
1.400,00

Festa Epifania 2016

600,00

Carnevale
Attività rivolte agli anziani e ultra 90/ centenari
Commedie dialettali + dono natalizio
Sere d'estate in sei frazioni
Ricorrenze
- 25 aprile
- 2 giugno
- 4 novembre
Attività culturali/ricreative
- Feste riuso
- festa dell'albero 23 novembre
Corso Italiano - Centro Interculturale Movimenti
Attività con i giovani in coll-ne con Compagnia teatrale Fuori Scena
- Letture animate
- Ricipalline
Progetto anziani
Libro su agricoltura/dialetto
Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi,
scuole e parrocchie, ecc…

250,00
300,00
1.000,00
700,00

250,00
100,00
500,00
2.500,00
700,00
2000,00
TOTALE

10.300,00

Il Consiglio approva all’unanimità. La programmazione potrà essere variata dal Consiglio
di Quartiere secondo le disponibilità che verranno assegnate per l’anno 2015, le richieste
pervenute ed eventuali nuovi progetti/collaborazioni da realizzare.
Il presidente comunica che è prevista un’erogazione liberale a favore del Comitato Q12
per le attività del Quartiere Cervese Nord da parte della Società Editrice Il Ponte Vecchio
di euro 700,00.

OTTAVO PUNTO - Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali
Il presidente comunica che sono in scadenza le autorizzazione degli utilizzatori dei locali di
Villa Calabra.
L’associazione WWF ha comunicato che non intende presentare richiesta di rinnovo per
l’anno 2015, mentre le altre Associazioni hanno manifestato interesse ad utilizzare i locali
anche il prossimo anno.
Il Centro Olistico “Il Fiore della Vita” utilizzerà il locale anche nelle giornate riservate al
WWF sostenendo l’intero importo che prima era suddiviso fra le due Associazioni.
Preso atto di quanto esposto e fatta salva l'applicazione del disciplinare in vigore, il
Consiglio delibera all’unanimità di rinnovare le autorizzazioni agli utilizzatori dei locali alle
medesime condizioni del 2014.
NONO PUNTO - Varie ed eventuali
Area verde a Pioppa.
Il Gruppo Sportivo di Pioppa ha presentato la seguente richiesta (email del 18/09/2014):
si richiede al Quartiere e al Comune che vengano sfruttate zone di terreno nei pressi del
centro sportivo per la realizzazione di un area verde per le famiglie ed i bambini di Pioppa.
Si precisa che ad oggi la frazione di Pioppa è l’unica a non avere nessun punto di
appoggio e ritrovo per le famiglie.
L'argomento è stato affrontato con l'Assessore competente in un recente incontro con il
presidente del Quartiere (Bilancioni) e il Coordinatore della Commissione Assetto del
Territorio (Moretti) dove sono emersi alcuni problemi di ordine tecnico, in particolare di
accessibilità dell'area. Si ritiene in ogni caso che la richiesta dei cittadini sia da valutare
positivamente cercando di risolvere i problemi di accessibilità, tenendo anche presente
che l'eventuale realizzazione di verde pubblico connessa al completamento del PUA al
momento è in sospeso a causa della "stagnazione" edilizia. Si verificherà nei prossimi
incontri con l’Assessore la fattibilità del progetto.
Pietro Maganza. In occasione delle celebrazioni promosse per 70° della Liberazione di
Cesena che proseguiranno con iniziative anche nel 2015, si richiede di installare un
cartello che indichi il giardino intitolato a Pietro Maganza, situato nei pressi di piazza
Balnea a Bagnile.
(Segue email)
Mostra fotografica “Paesaggi di quartiere”. Si ipotizza la serata del 6 marzo 2015; della
selezione delle foto si occuperà Monti Federica assieme ai referenti del progetto.
A seguito di segnalazioni da parte di cittadini in merito all’intervento edilizio di Sbrighi
Pompeo si richiede una verifica della conformità dell’intervento stesso da parte delle
autorità preposte.
(Rilfedeur 474/2014)
Eternit. Il Consiglio di Quartiere gradirebbe avere riscontri in merito alle richieste di
verifica eternit nella frazione di San Giorgio (PGN 89744 / 77229/454 del 09/10/2014 punto 1).
(Segue email)
Pensilina dell’autobus a Pontecucco. Si sollecita l’Amministrazione provinciale ad
eseguire l’asfaltatura della piazzola per posizionare la pensilina sopraccitata in via
Montaletto, presso la nuova rotonda; vista la disponibilità del privato a concedere il terreno
per la piazzola si ritiene importante provvedere al più presto.
(Segue lettera)

Pensilina di Botteghino. Il Consiglio chiede di essere aggiornato sulla realizzazione della
pensilina di Botteghino.
(Segue email)
^^^^^^^^^
PB/mg
La seduta è tolta alle ore 23,42
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

